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Ordinanza per le tasse di canalizzazione ANNO 2019 
Risoluzione municipale no. 22388 del 6 maggio 2019 

 
 
Il Municipio di Lumino, in applicazione del Regolamento delle Canalizzazioni del Comune di Lumino 
del 5 marzo 2012, emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse di 
canalizzazione per l’anno 2019. 
 
Tassa d’uso 
Art. 1 La tassa annua è stabilità in ragione di CHF 1.-- per m3 di acqua potabile o industriale 

consumata, ritenuto un minimo di CHF 50.--. Per stabilire i quantitativi d’acqua consumata 
valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell’AAP, nell’anno civile di riferimento, 
installati negli edifici. 

 
Art. 2 Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la 

quantità d’acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, sarà prelevata una 
tassa pari all’1‰ del valore di stima, ritenuto un minimo di CHF 50.--. 

 
Art. 3 Per gli abbonati non ancora muniti di contatore i consumi sono fissati nel modo seguente 

(su un consumo stimato giornaliero per persona che compone il nucleo abitativo): 
1) 320 litri/giorno per la prima persona del nucleo abitativo; 
2) 280 litri/giorno per la seconda; 
3) 240 litri/giorno per la terza; 
4) 160 litri/giorno per la quarta; 
5) 100 litri/giorno per la quinta e successiva persona; 
applicando la tariffa prevista all’art. 1 della presente Ordinanza. 

 
Tassa d’allacciamento 
Art. 4 Al momento dell’allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa di 

allacciamento variabile da CHF 200.-- a CHF 1'500.-- secondo la seguente tabella 
(costruzione con cubatura SIA): 
1) fino a 500 m3 CHF 200.-- 
2) da 501 a 1'000 m3 CHF 500.-- 
3) da 1'001 a 1'500 m3 CHF 750.-- 
4) da 1'501 a 2'000 m3 CHF 1'000.-- 
5) oltre i 2’001 m3 CHF 1'500.-- 

 
Contributo comunale 
Art. 5 Il Comune versa una tassa forfetaria di CHF 4'000.-- comprendente gli allacciamenti di tutti 

gli stabili comunali. 
 
Richiami e solleciti 
Art. 6 Per richiami scritti in forma raccomandata verranno addebitati CHF 20.--. 
 
Entrata in vigore 
Art. 7 La presente Ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in 

vigore il 1. gennaio 2019. 
 
Termini di ricorso 
Art. 8  Contro la presente ordinanza, pubblicata a partire dal 10 maggio 2019, ai sensi dell’art. 192 

LOC è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni. 
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Lumino, 07 maggio 2019 
 
 

Per il Municipio di Lumino: 
 Il sindaco: Il segretario a.i.: 
 
 
 
 Dr. Curzio De Gottardi Floriano Righetti 
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